
    

 

 
 

PIANO DI STUDI  2017/2019 

Tecnico superiore per la gestione di strutture turistico-ricettive  

Rimini 

Descrizione 

della figura professionale  

Il Tecnico superiore per la gestione di strutture turistico ricettive garantisce una corretta gestione dell’impresa turistico ricettiva, 

coordinando le diverse funzioni aziendali; sovrintende alla corretta implementazione delle politiche definite dalla proprietà; analizza 

ed interpreta il mercato ed  il contesto socio economico in cui  opera l'impresa, la domanda turistica e il sistema di offerta dei 

competitor utilizzando varie tecniche di ricerca quali-quantitativa, definisce ed implementa condividendole con gli attori pubblici e 

privati del territorio, le azioni di marketing,  promozione e fidelizzazione del cliente; definisce e sovraintende ai budget aziendali; 

gestisce il personale secondo quanto stabilito dai contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento; definisce e coordina un piano 

della qualità dei servizi offerti.  Inoltre, conosce la normativa e dei trattamenti estetici e di cura, delle tecniche di gestione e 

informatizzazione delle strutture termali e del wellness e delle strategie di marketing specifiche. Tratta il wellness come prodotto 

turistico con specifiche politiche di promo-commercializzazione. Incentiva modelli di organizzazione turistica fondata sulla 

sostenibilità ambientale, individua e gestisce nuovi servizi: da format innovativi alla gestione delle fasi del pre, core e post 

experiences. Diffonde l’uso delle tecnologia in campo turistico per ottenere performance commerciali e manageriali di alto livello: 

dalla capacità di analizzare big data, all’utilizzo degli strumenti di web marketing e channel management, dai software di lead 

scouting alla domotica per la camere d’albergo, collabora con altri soggetti pubblici e privati della destinazione in cui la struttura 

opera per progettare interventi territoriali anche attingendo ai finanziamenti europei. 



    

 

Durata e periodo di svolgimento 

2000  ore, di cui 800 di stage e 90 di project work 

Ottobre 2017 – Luglio 2019 

Modalità didattiche lezioni frontali, laboratori, analisi di casi, esercitazioni, project work, visite guidate, stage nelle imprese del 

settore (anche all’estero). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

PIANO DEGLI STUDI - PRIMA ANNUALITÁ (2017-2018)  

Macro competenze in esito   AULA PW STAGE totale  

Omogeneizzazione dei livelli 
di ingresso  

Leggere ed interpretare dati / fenomeni 20     20 

Strategie di apprendimento e reporting 16     16 
Lingua Inglese 30     30 

Office automation 30     30 

Analizzare e interpretare il 
contesto socio economico in 
cui  opera l'impresa turistico 
- alberghiera 

Diritto e legislazione del turismo 15   10 25 
Metodi e strumenti di lettura ed intepretazione  del territorio 35   20 55 

Analisi della domanda e dell'offerta turistica 35   25 60 

Pianificare e verificare i 
processi produttivi e le 
soluzioni organizzative 
innovative nell’impresa 
turistico – alberghiera 

Project management  16   10 26 

Problem solving 16   20 36 

Organizzare e gestire i 
diversi reparti dell'impresa 
turistico-alberghiera con 
soluzioni digitali e 
sostenibili 

Gestione operativa dei reparti delle aziende turistico ricettive  52   46 98 

Sicurezza, haccp 26   20 46 
Amministrazione e controllo di gestione nell'impresa turistica  28   20 48 

Software gestionali per strutture ricettive 34   25 59 

Sviluppare il turismo Il wellness: fisico e mentale  16   10 26 



    

 

termale e organizzare e 
gestire centri benessere  

Il settore termale/wellness 20   25 45 
La gestione dei centri benessere  26   20 46 

Gestire le attività di 
promozione e 
commercializzazione nel 
mercato interno ed 
internazionale  

Marketing turistico strategico ed operativo  36   24 60 
CRM Customer relationship management 14   9 23 

Web marketing 36   30 66 

Revenue e channel management 28   34 62 

Gestire le relazioni con 
clienti, utenti, operatori 
pubblici e privati 
dell’industria dell'ospitalità 

Comunicazione, vendita e negoziazione 25   25 50 

Business english for tourism 38   23 61 

Gestirsi professionalmente 
nel mercato del lavoro 

Lavorare in sicurezza  8   4 12 

 TOTALE 600 0 400 1000 
 

PIANO DEGLI STUDI – SECONDA ANNUALITÁ (2018-2019) 
 

Macro competenze in esito   AULA PW STAGE totale 

Pianificare e verificare i 
processi produttivi e le 
soluzioni organizzative 
innovative nell'impresa 

Organizzazione, efficienza  e qualità dei processi  54   30 84 

Innovazione ed europrogettazione 30   15 45 



    

 

turistico - alberghiera 

Organizzare e gestire i 
diversi reparti dell'impresa 
turistico-alberghiera con 
soluzioni digitali e sostenibili 

Gestione operativa dei reparti delle aziende turistico ricettive  18 30 40 88 

Amministrazione e controllo di gestione nell'impresa turistica      30 30 
Organizzazione e gestione eventi  40   16 56 

Domotica dell'impresa turistico alberghiera 16   16 32 

Eco-gestione  dell'impresa turistico-ricettiva 30   12 42 
I trattamenti di cura e i trattamenti estetici 20   10 30 

Sviluppare il turismo termale 
e organizzare e gestire centri 
benessere 

La gestione dei centri benessere  20   20 40 

Gestire le attività di 
promozione e 
commercializzazione nel 
mercato interno ed 
internazionale  

Marketing turistico strategico ed operativo  20 30 20 70 

CRM Customer relationship management 20   20 40 
Web marketing 14 30   44 

Revenue e channel management 20   20 40 

Gestire le relazioni con 
clienti, utenti, operatori 
pubblici e privati 
dell’industria dell'ospitalità 

Comunicazione, vendita e negoziazione 14   28 42 

Business english for tourism 20   28 48 

Pubbliche relazioni 12   5 17 
Public speaking 16   10 26 

Storytelling 16   14 30 
Destination marketing 40   20 60 

Gestire il personale e i Gestione del personale 20   20 40 



    

 

collaboratori Team building  18   10 28 
I CNNL del turismo  8   4 12 

Gestirsi professionalmente 
nel mercato del lavoro 

Lavorare nel turismo in una dimensione internazionale 20   8 28 
Il lavoro autonomo 24   4 28 

 TOTALE 510 90 400 1000 
 


